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 Alla CUC 

 Tra i Comuni di Comune di 

 Santa Margherita Ligure e Recco 

 Piazza Mazzini, 46 

 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE 

 

OGGETTO:  

C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. 

Procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 60 comma 3 e 133 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia di quest’ultimo essendo estesa 

anche ai settori ordinari dall’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come 

modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 per l’affidamento dell’appalto 

“Restauro e valorizzazione del parco storico di Villa Durazzo”. 

Importo lavori a base d’appalto € 1.286.010,62 – di cui Oneri per la sicurezza € 54.369,54. 

CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI ART. 80.    
 

Il sottoscritto ………………….…………………………….…………………….…………….  

nato il …………..…………… a ..…………....…………………………….………………….. 

in qualità di ...…………………………………………………………….…………………….. 

dell’impresa ...……...…………………………………………………………………….…….. 

con sede in ...……...……………………………………………………………………….…… 

con codice fiscale n. ..………..………………………………………………………………… 

con partita IVA n. ...……….…………………………………………………………………… 

iscritta alla Camera di Commercio di …….………….. n. …………………... data …………. 

iscritta all’INPS con matricola n. ………..……….….………………………………………… 

assicurata all’INAIL con codice ditta ………………………………..………………………… 

iscritta alla Cassa Edile di …………………………… con C.I. n. …..……….……….………  

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso 

di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti 
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DICHIARA 

 

a) che la Ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016; 

 

b) barrare la casella che interessa: 

 

❑ (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti 

che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99 (diritto al lavoro); 

 

oppure 

 

❑ (per le altre imprese) 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(art. 17 L. 68/1999); 

 

c) di rispettare i CC.CC.NN.LL. di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti 

dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente; 

 

d) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………………….………….. per attività corrispondenti a quelle del 

presente appalto ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

numero di iscrizione …………….……………………………………………..………… 

data di iscrizione …………………………..………………………………………..…….. 

durata della ditta/data termine …………..……………………………...…………….…… 

forma giuridica ………………….……………………………………………………....… 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… ; 

soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… ; 

 

e) di essere a conoscenza degli adempimenti posti a proprio carico in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, così come previsti dall’articolo 3 della L. 136/2010, in caso di 

affidamento del presente appalto; 
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f) che l’impresa che rappresenta non si trova in nessuna situazione che determina 

l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

g) che l’indirizzo PEC, del quale si autorizza espressamente l’uso al fine della piena 

conoscenza di comunicazioni e richiesta documenti e/o informazioni da parte del 

Comune di Santa Margherita Ligure è il seguente  
 

………………………………………………………………..……. . 

 

h)  di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’affidamento e di avere valutato 

compiutamente le circostanze che determinano la formulazione dell’offerta 

economica; 

 

i) di essere disponibile ad iniziare il servizio a far data dal 16 agosto 2022. 

 
 

 

 

DATA_____________                                 FIRMA_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 
***************************************************************************

** 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate. 

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento 

di appalti pubblici. 

b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le 

dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la 

documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003. 
 


